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Analisi, sviluppo, avviamento e post-vendita:
accompagniamo i clienti in tutte le singole fasi
del loro progetto e abbracciamo queste attività
con il nostro dinamismo, convinti che in questo
settore esso sia la vera chiave per ottenere
risultati efficaci con reattività.
I fattori in gioco nelle complesse realizzazioni
di automazione industriale mutano facilmente
e le esigenze nel tempo cambiano, ma con la
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nostra operosità riusciamo ad ottenere soluzioni
lungimiranti riscontrando un alto grado di
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soddisfazione.
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ESPERIENZA
CONSOLIDATA
È dal 1994 che Technolog progetta e
sviluppa applicativi verticali con particolare
specializzazione nella realizzazione di soluzioni
per la logistica e l’automazione industriale.
Ognuno dei collaboratori è fatto partecipe
di ogni progetto e può potenziare le proprie
capacità e, condividendo le esperienze, nutre
ed è nutrito dalla preparazione di tutti gli altri.

IL NOSTRO WMS
Sono più di 100 le installazioni in
essere per whSystem, il nostro potente
e versatile WMS per la gestione
operativa del magazzino
SISTEMI DI ETICHETTATURA
IN LINEA
Tracciabilità delle merci movimentate
e versato di produzione al sistema
HOST aziendale
SISTEMI PER SUPERVISIONE
E CONTROLLO DI PROCESSO
Per linee di produzione, imballaggio
e spedizione e raccolta dati in tempo
reale

ASSISTENZA
QUALIFICATA
La condivisione dei progetti e l’affiatamento
del team ci permettono di creare, all’interno
dell’azienda, una forte conoscenza collettiva,
grazie alla quale il cliente può sempre essere
assistito da nostri tecnici qualificati, aggiornati
sui dettagli implementativi di tutti i prodotti e
con un quadro esauriente di soluzioni.
Il nostro personale addetto può inoltre

Grazie al forte spirito di squadra, abbiamo

interagire con gli specialisti dei sistemi

ottenuto competenze sempre più forti, a cui si

hardware e software che si interfacciano coi

aggiunge la forte conoscenza e introduzione

nostri, stimolando così una vera sinergia tra i

nel settore che abbiamo acquisito nel tempo.

consulenti.

